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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIAMAGLI ROSA 
Indirizzo  V. SANTA CROCE 14, BELFORTE, RADICONDOLI, SIENA, 53030 
Telefono  +39 333 6752130 

Fax   
E-mail  rosajama@yahoo.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  28-02-1964 
 
OPERATRICE TEATRALE, REGISTA,  MUSICISTA E MUSICARTERPEUTA 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Dal 2000-2014   Docente e formatore di MusicArterapia nella Globalità dei Linguaggi, 
Metodo Guerra Lisi 

Upmat e università di Tor Vergata   
   

   
   
 
 

• Dal 2004-2014  Conduzione di laboratori di movimento coreografico per bambini e realizzazione saggi 
e regie spettacoli 

 
• Dulcimer Fondation pour la 

musique Scuola di musica 
,Radicondoli (Siena) 

  

   
• Dal 2003-2005  Conduzione laboratori di Teatro e Musicarterapia nella Globalità dei Linguaggi con 

ragazzi disabili  per il  centro diurno                       
Collaborazione con l’Oami di Livorno  “Il viaggio continua” spettacolo con ragazzi disabili (Livorno 04) 

“La danza della vita” spettacolo con ragazzi disabili (Livorno 05) 

 

 
 

laboratori nelle scuole d’infanzia comunali di Siena  con attività di animazione teatrale 
nella Globalità dei Linguaggi e interventi di animazione teatrale nelle scuole della 
provincia di Siena. 

 
• Dal 2005-2009 

In collab. Con coop. 
sociale Pleiades di Siena 

 
 • Dal 2000-2014   Conduzione dei Laboratori di Circo Teatro a Poggibonsi rivolto a bambini e adolescenti anche 

con disagio psicofisico e realizzazione delle regie dei saggi di fine anno 
• Dal 2005-2009 con Ass.Artesss   
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• In collab. con Timbre teatro Verdi   
   

• Dal 2004-2007 
• Associazione Sesto Senso 

(siena) 

 laboratorii di MusicArterapia nella Globalità dei Linguaggi con bambini disabili 

 
 
 • Dal 1991 al 1996 con 
l’associazione ATELIER 7.2.6 
 

• Dal 1998-2002 Con 
l’associazione LA 
VALLE DEL SOLE: 
 

 

 ATTIVITA’ DI  ANIMAZIONE E FORMAZIONE COME ESPERTA DI TEATRO, MUSICA, E 
MUSICARTERAPIA 
 
 
Interventi settimanali nel Centro di Socializzazione di Poggibonsi 
 Il teatro del corpo  laboratorio di teatro in collaborazione con il  Dipartimento di 
Salute Mentale al  Teatro Verdi di Poggibonsi           
 Laboratorio teatrale per bambini con la Neuropsichiatria Infantile di Poggibonsi 
 Interventi di Musicarterapia all’interno del progetto Casa Fattoria Poggibonsi 
Laboratorio di Musicarterapia al centro di socializzazione di Colle val d’Elsa 
Laboratorio di Musicarterapia per il SERT Alta Val d’Elsa 
Musicoterapia e arteterapia con i minori in collaborazione con la Neuropsichiatria 
Infantile di Poggibonsi 
 

   
   
   
   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’	  
ARTISTICHE	  

	  
 

 1983 Diploma di maturità scientifica conseguito ad Ancona 
1990 Diploma in PIANOFORTE conseguito a Siena con votazione 9.50 
1994 Laurea in DAMS, indirizzo Spettacolo, Facoltà di lettere Università di Bologna 

con votazione di 110 e lode; tesi sul rapporto musica e danza. 
1998 Diploma alla scuola quadriennale MUSICARTERAPIA nella Globalità dei 
Linguagggi     Stefania Guerra Lisi a Bologna 

  
Dal	  1994	  come	  attrice,danzatrice	  e	  musicista	  	  in	  :	  
 
“Un sogno per te”  spettacolo per bambini con il Teatro di Gomma (Debutto di 
Amleto 2002- Fi, Teatro a merenda, Teatro Verdi Poggibonsi 97)  
“Note e pianeti” spettacolo di musica e ombre cinesi per bambini, Teatro di Gomma 
(Teatro S. Agostino Colle 96) 
“La giostra del tango” spettacolo di strada, Teatro di Gomma (Siena Ludens 95) 

“L’astronave”	  spettacolo	  di	  strada,	  Teatro	  di	  Gomma	  (Siena	  Ludens	  96)	  

“E-‐le-‐menti?”	  spettacolo	  di	  strada,	  Teatro	  di	  Gomma	  (Mercanzia,	  Certaldo	  97)	  

“Lucertole	  senza	  sole”	  spettacolo	  di	  teatrodanza,	  Teatro	  di	  Gomma	  (Colle	  val	  d’Elsa	  
97)	  

“Isabella vestita di verde” spettacolo di teatrodanza (Colle val d’Elsa 99) 
“Rosso” spettacolo di teatrodanza (Colle val d’Elsa 00) 
“Magica musica bum” spettacolo di filastrocche in musica (Radicondoli 01, 02) 
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“Fila e strocca raccontano” in collaborazione con Coop.Pleiades di Siena  (Siena 05) 

“Buio nero e Luce lucetta” in collaborazione con Coop. Pleiades di Siena  (Siena 06) 

“Immagina musica” in collaborazione con Coop. Pleiades di Siena  (Siena 07-08-09-
12-13-14) 

 

 

Dal 1994 come attrice e danzatrice con  

 LEGA ITALIANA IMPROVVISAZIONE TEATRALE  in : 

 
“La bella addormentata”  regia di Sergio Licatalosi (Colle val d’Elsa 94) 
“I giganti della montagna” regia di Francesco Burroni ( Elba impro Festival95) 
“La notte delle stelle” performance di danza con musicisti  (Elba Improfestival 95) 
“Il mare il viaggio” Performance in collaborazione con il Teatro Fantastico di  Buenos 
Aires (96) 
“Filastroccantando” spettacolo per ragazzi Festival val di Merse (S.Rocco a Pilli 00) 
 

Dal	  1996	  al	  2000	  insegnante	  di	  Teatrodanza	  	  a	  Colle	  Val	  D’Elsa	  con	  Ass.	  

ARAMIS	  	  e	  presenta	  come	  regista:	  

“La	  terra	  freme”	  spettacolo	  di	  danza,	  poesia	  Mario	  Murru	  e	  musica	  Stefano	  de	  Bonis	  
(Siena	  96)	  

“La luce è come l’acqua” spettacolo di teatrodanza (Colle val d’Elsa 97) 
“OM” spettacolo di teatrodanza ( Teatro dei Vari Colle val d’Elsa 2000) 
 
 
Dal 1998 al 2002  regie in collaborazione con l’Associazione LA VALLE DEL 
SOLE 
“Voci  del bosco” spettacolo teatrale con ragazzi handicappati del Centro di 
Socializzazione di Poggibonsi ( Teatro Verdi 98) 
“Prezzemolina” spettacolo teatrale con ragazzi handicappati del Centro di 
Socializzazione di Poggibonsi (Teatro Verdi 2000) 

“Festa	  d’estate”	  spettacolo	  teatrale	  del	  Teatro	  di	  Gomma	  con	  inserimento	  di	  utenti	  
del	  dipartimento	  di	  Salute	  Mentale	  della	  Val	  d’Elsa	  (Colle	  val	  d’Elsa	  99)	  

“Amori in maschera” spettacolo teatrale con utenti del dipartimento di Salute 
Mentale della Val d’Elsa (Teatro Verdi 2000) 
“Il circo Hobli’ Shalà” spettacolo teatrale in collaborazione con la Neuropsichiatria 
Infantile di Poggibonsi (Teatro Verdi 2000) 
“Incontri”  spettacolo di teatro danza con utenti del dipartimento di salute Mentale 
della val d’Elsa (Teatro Verdi 2002) 
 
 Nel 2000 ad Arnhem in Olanda  partecipa come guest artist nel progetto-spettacolo 

 “Little domestic” regia Lorenzo Borella – EDDC  

 “Vola piano”, solo, Dance Accademy (Arnhem 2001)  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ italiano ] 
 

 
ALTRE LINGUE 

 

  francese 
• Capacità di lettura  eccellente,  

• Capacità di scrittura   buono,  
• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 • buone qualità organizzative, in ambito teatrale e musicale; 
• predisposizione alla relazione con gli altri; 
• predisposizione al lavoro di gruppo; 
• buone doti comunicative; 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di gestire gruppi di bambini e adolescenti anche con disagio psicofisico con obiettivi di 
realizzazioni eventi spettacolari 

• Ottima conoscenza delle tecniche pianistiche  
• Buona conoscenza delle caratteristiche tecniche dei materiali e del loro impiego 

in arte terapia; 
• Conduzione e realizzazione tecnica di laboratori artistico-espressivi, teatrali, 

musicali; 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  Ottime capacità e competenze musicali  e teatrali e coreografiche 
Ottime capacità di scrittura creativa 
Buone capacità di improvvisazione ed espressione teatrale 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Da circa 20 anni svolge  una ricerca artistica nel campo teatrale come possibilità di 
sintesi fra le varie arti (la drammatizzazione, la musica, la danza, la poesia) e come 
strumento didattico, educativo e terapeutico. Sta elaborando il metodo del Teatro nella 
Globalità dei Linguaggi 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente b 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  La ricerca artistica e il lavoro su di sé e con gli altri sono da sempre profondamente in relazione 

  
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, nome ] 

  

  

 

(Firma-Nome e cognome) 
 

Rosa Giamagli 


